L’Università di Camerino sceglie Gruppo Formula per il proprio pr
ocesso di cambiamento

L’Università di Camerino (Unicam), uno degli Atenei più antichi d’Italia, che vanta una tradizione plu
icentenaria, e Gruppo Formula, il maggior produttore italiano di software applicativo, hanno
sviluppato uno strategico rapporto di collaborazione con l’intento di attuare un innovativo processo d
i cambiamento nella gestione dell’Università.
Formula ha fornito all’Ateneo il software (Diap@son Finance e Cespiti: Contabilità generale, clienti, fo
rnitori, IVA) e la consulenza necessaria per riuscire nell’impresa di abbandonare la contabilità fi
nanziaria per adottare quella economico patrimoniale, corredata da quella analitica; in sostanza
Unicam si è dotata di uno strumento che consente realmente di abbandonare la “vecchia” contabilità fin
nziaria recuperando spazio per razionalizzare le risorse rispetto agli obiettivi. La nuova leva per la
riforma universitaria diviene così la parola “budget”. Ogni struttura dell’Università dispone adesso di un bud
t e, come nelle aziende, deve renderne conto. L’operazione è stata possibile, oltre che con l’apporto fon
damentale di Formula, puntando su un gruppo di dipendenti particolarmente motivato presente
nell’area amministrativa-finanziaria dell’Ateneo e costituendo l’area sistemi dipartimentali che, es
raendo dai dipartimenti alcuni segretari amministrativi, si è concentrata sul cambio di contabilità, po
nendosi come cabina di regia e accompagnando le varie strutture nel delicato passaggio. La
collaborazione con il Gruppo Formula, fornitore all’avanguardia di competenza e prodotto, testati d
irettamente presso il cliente, sta continuando e nel corso del prossimo anno Unicam svilupperà anche il m
odulo relativo agli acquisti (dalla richiesta di acquisto tramite pc avverrà lo scarico diretto nei budget) e
quello relativo alla gestione del magazzino. “ Il progetto sviluppato in collaborazione con Unicam è st
ato per Formula un’importante occasione per consolidare le competenze specifiche relativamente ai p
rocessi di cambiamento che stanno interessando le Università italiane - afferma Andrea Bonetti, R
esponsabile Offering Business Unit UTH di Formula- Tutto ciò mette Formula in grado di proporsi n
on solo come fornitore di soluzioni, ma anche come un qualificato consulente in grado di guidare il
cliente nell’affrontare e gestire il processo di cambiamento .” “Di Formula abbiamo molto apprezzato la fl
ssibilità – conclude il dottor Enrico Periti, Direttore Amministrativo, Unicam - La società ha creato per no
un software in grado di accompagnare l’Università in questo processo di trasformazione, facendosi ca
rico delle problematiche interne, senza mai venir meno al rispetto degli aspetti più strettamente c
ontabili. Formula ci ha seguito fino in fondo in questo cammino, che era per noi fondamentale. Il suo
modo di operare calza perfettamente con le esigenze di una realtà complessa e multiforme, con i
nnumerevoli ruoli di responsabilità da salvaguardare, tipica di ogni ateneo e quindi anche del nostro s
eppur di medie dimensioni”. Gruppo Formula (NASDAQ Europe:GFOR), operativa dal 1972, è una de
lle maggiori realtà dell’informatica in Italia, con più di 600 dipendenti, 9 sedi sul territorio nazionale e olt
re 600 installazioni di successo nelle maggiori aziende italiane. Le soluzioni applicative di Formula
integrano sistemi gestionali basati sulle migliori tecnologie software, consulenza e servizi
professionali di implementazione. Formula è impegnata nello sviluppo di soluzioni modulari nell’area ER

P affiancando, a soluzioni rivolte all’interno dell’impresa, anche soluzioni per ‘impresa estesa’ quali il CRM
la Supply Chain, il Data Warehouse, nonché nell’area e-business, recentemente rinforzata con l’
acquisizione di Exante, una realtà specializzata su questo fronte. Diap@son, il sistema ERP di Formula e
volve verso una soluzione ERP II grazie ad una offerta fatta di componenti proprie o di partner
certificati, in grado di costituire una soluzione verticale per diverse industry dalle Utilities alla
telefonia, dal machinery al consumer goods alle Professional Servicies Organizations. L’accordo con C
edaf consente di affiancare ai verticali realizzati da Formula una suite per i sistemi informativi nel
Settore della Pubblica Amministrazione Locale. Le soluzioni Formula sono inoltre disponibili in
modalità ASP per permettere alle PMI di usufruire delle funzionalità di Diap@son senza investimenti in
iziali di acquisto e di gestione. Con la recente costituzione della divisione ACS (Advanced Custom
Solutions) Formula affianca alle soluzioni basate su package anche la capacità di realizzare progetti ad h
oc sia in ambito applicativo, che nell’area della business intelligence e di sistemi internet based (e-c
ommerce, e-procurement, e-crm, e-learning). Università di Camerino - Un’università antica con idee nu
ve: questo è in sintesi l’Università degli Studi di Camerino. Uno degli atenei più antichi d’Italia, risal
ente addirittura al 1336, ma estremamente moderno nell’accogliere gli stimoli provenienti dalla società e
dal mondo del lavoro e nel realizzare i cambiamenti richiesti dalla riforma. Tutto ciò mantenendo s
empre al centro dell’attenzione lo studente, offrendogli una formazione competitiva e di qualità e un am
biente accogliente e stimolante. L’Università di Camerino persegue una strategia di presenza sul te
rritorio e di ricerca della qualità attraverso molteplici iniziative. Ha stipulato accordi e convenzioni con i
l mondo dell’impresa per favorire un incontro sinergico tra l’università e il mondo del lavoro; ha pro
gettato la certificazione di qualità secondo la normativa ISO 9001; partecipa al progetto Campus One p
er il miglioramento e l’adeguamento dell’offerta didattica; riserva un’attenzione particolare ai servizi e ai
supporti per gli studenti disabili; è in prima fila nell’organizzazione di iniziative ed eventi culturali. A Ca
merino gli studenti trovano, si può dire, di tutto: un’offerta formativa ampia, variegata e con ottime po
ssibilità di sbocchi occupazionali, una notevole disponibilità di strutture ricettive, un validissimo se
rvizio di orientamento e tutorato. Un ateneo all’avanguardia, piccolo ma attraente, come dimostra il f
atto che ben oltre la metà degli studenti arriva da fuori regione. Un ateneo che su questa strada vuole c
ontinuare a crescere in qualità, presenza e competitività. www.unicam.it Per ulteriori informazioni: Br
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